
 
14 FEBBRAIO 2021 – VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Dio vuole guarire tutti. Non rifiuta mai nessuno 
Entra in scena un lebbroso, un disperato che ha perso tutto: casa, lavoro, amici, 

abbracci, dignità e perfino Dio. Quell'uomo che si sta decomponendo da vivo, per la 

società è un peccatore, rifiutato da Dio e castigato con la lebbra. Viene e si avvicina 

a Gesù, e non deve, non può, la legge gli impone la segregazione assoluta. Ma Gesù 

non scappa, non si scansa, non lo manda via, sta in piedi davanti a lui e ascolta. Il 

lebbroso avrebbe dovuto gridare da lontano, a chi incontrava: “immondo, 

contagioso”; invece da vicino, a tu per tu, sussurra: se vuoi puoi rendermi puro! «Se 

vuoi». Il lebbroso naufrago si aggrappa a un “se”, è il suo “gancio in mezzo al cielo”, 

terra ferma dopo la palude. E mi pare di vedere Gesù vacillare davanti alla richiesta 

sommessa di questa creatura alla deriva. Vacillare, come chi ha ricevuto un colpo allo 

stomaco, un'unghiata sul cuore: «fu preso alle viscere da compassione». 

«Se vuoi»... grande domanda: dimmi il cuore di Dio! Cosa vuole veramente per me? 

Vuole la lebbra? Che io sia l'immondizia del paese? È lui che manda il cancro? Gesù 

vede, si ferma, si commuove e tocca. Da troppo tempo nessuno osava toccarlo, la sua 

carne moriva di solitudine. Gesù stende la mano e tocca l'intoccabile, contro ogni 

legge e ogni prudenza, lo tocca mentre è ancora contagioso; ed è così che inizia a 

guarirlo, con una carezza che arriva prima della voce, con dita più eloquenti delle 

parole. Toccare, esperienza di comunione, di corpo a corpo, azione sempre reciproca 

(si tocca e si è toccati, inscindibilmente!), un comunicare la propria vicinanza, uno 

sfiorarsi, un brivido, un vibrare di Dio con me, di me con lui. Poi, la risposta bellissima, la 

pietra d'angolo su cui poggia la nuova immagine di Dio: «voglio!» Un verbo totale, 

assoluto. Dio vuole, è coinvolto, gli importa, gli sta a cuore, patisce con me, urge in lui 

una passione per me, un patimento e un appassionarsi. 

La seconda parola illumina la volontà di Dio: «sii purificato». Dio è intenzione di bene. 

Nessuno è rifiutato. Secondo la legge il lebbroso era escluso dal tempio, non poteva 

avvicinarsi a Dio finché non era puro. Invece quel giorno ecco il capovolgimento: 

avvicinati a Dio e sarai purificato. Accoglilo e sarai guarito. 

E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire niente. Ma il guarito non 

obbedisce: e si mise a proclamare il messaggio. L'escluso diventa fonte di stupore. 

Porta in giro la sua felicità, la sua esperienza felice di Dio. Chissà da quanti villaggi era 

dovuto scappare, e adesso è proprio nei villaggi che entra, cerca le persone da cui 

prima doveva fuggire, per dire che è cambiato tutto, perché è cambiata, con Gesù, 

l'immagine di Dio.      (p. Ermes Ronchi) 
 

(Letture: Levitico 13,1-2.45-46; Salmo 31; Prima Lettera ai Corinzi 10,31-11,1; Marco 1,40-45) 

Il Bollettino settimanale e tante altre belle risorse sono disponibili sui Social dell’UP: 

SITO https://www.uparcolegazzolo.com/ - TELEGRAM Unità Pastorale Arcole Gazzolo 

CANALE YOUTUBE UP ArcoleGazzolo  

https://www.uparcolegazzolo.com/


SABATO 13 FEBBRAIO  

(San Martiniano)  

Ore 11.00 Arcole: Battesimo di Rossignoli Edoardo  

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: Meneghni Lina; defunti Via Belvedere; 30° 

Meneghini Olga; Spagnolo Luigi; Decarli Emilia; Rinaldi Elio  
Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: Bendazzoli Bianca, Cavalloni Luigi; Mariotto 
Gesuina, Giovanna (ann.), Mariotto Giovanni, Maria, Pietro, Anna, Severina; 7° 
Giuseppe Albarello.  

DOMENICA 14 FEBBRAIO  

(Domenica VI del tempo ordinario – Giornata per l’Apostolato dei Laici) 

Ore 10.00 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube:  Dalla 

Chiara Giuseppina, Graziella; Giuliatti Emilia; Marin Gaetano e Fam.; Rosa Maria e 

Fam., Rosa Bruno e Fam.; Brutti Giuseppe; Valentini Gaetano; Rezzadori Osanna e 

Fam.; 7° Luigi Mingoni; Don Luigino Peretti (ann.); intenzioni offerente 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Lorenzoni Alessandro; Garbin Elda; Vaccaro italo, 

Roberto; Dal Zovo Leopoldo, Angela, Vittorio; Felicioni Elda 

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO  

(Santi Faustino e Giovíta) 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: Turra Sergio (ann.); Muzzolon Maria; Turra Aquilino; 

Pedrollo Lino 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO  

(Santa Giuliana) 

Ore 19.00 S. Messa Gazzolo: secondo int. off. 

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO  

(Mercoledì delle Ceneri) 

VEDI RIQUADRO DEDICATO ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA NELL’ULTIMA PAGINA 

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO  

(Beato Giovanni da Fiesole, detto Beato Angelico) 

Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: Fam. Branco Mario; ann. Vittorio Bottegal e def. Fam.; 

Domanin Guerrino e def. Fam.  

VENERDÌ 19 FEBBRAIO  

(San Mansueto) 

Ore 08.30 S. Messa Arcole: per la Comunità  

Ore 20.00 Gazzolo: Via Crucis 

Ore 20.15 canonica Arcole: Segreteria provvisoria del Consiglio Pastorale Unitario  

SABATO 20 FEBBRAIO  

(San Leone, vescovo)  

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: Bonica Maria; Pasi Tersillo; Lunardi 

Giovanni; Righetti Augusto; Longo Giannino; Bertoldo Teresina 

Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: Guerriero Guido; Lanciai Lina; Marin Lino e 

Famigliari; Don Ferdinando Tonin; Suor Beatrice Meneghin; Lunardi Fernanda; 

Selmo Cisella       -- IN TUTTE LE SS. MESSE: RACCOLTA ALIMENTARE PER LA CARITAS -- 

DOMENICA 21 FEBBRAIO  

(Domenica I di Quaresima) 

Ore 10.00 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube: Frigo 

Erina; Fam. Marin Salvino; Fam. Billo Antonio e Lorenzo; Guerra Enrico e Fernanda; 

Corsi Paola 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Farinazzo Giovanna; Pieri Elena; Lorenzoni Natalo e 

genitori                 -- IN TUTTE LE SS. MESSE: RACCOLTA ALIMENTARE PER LA CARITAS -- 



Don Nicola è occupato con le lezioni:  MERCOLEDÌ : 8,00 - 13,00 
Per favore non cercarlo in questi orari se non urgenze. Grazie! Si eviteranno i funerali in 
queste fasce orarie. Il recapito di don Nicola è 333-7284142, ma NON per prenotare le 
SS. Messe: per farlo si prega di recarsi, prima o dopo le celebrazioni, nelle Sacrestie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLO “NOI” ORATORIO DI ARCOLE 

È possibile rinnovare il tesseramento del Circolo 

NOI di Arcole, obbligatorio per candidarsi e per 

poter votare durante l’Assemblea che si terrà il 

PROSSIMO 27 MARZO alle ore 20.30 presso 

la Chiesa di Arcole. Per la tessera ci si può 

rivolgere al negozio Elettromarket di Tadiello 

Massimo (Via Roma 6). Per le candidature e per 

tutte le informazioni relative, invece, ci si può 

rivolgere a Michela al suo cellulare 3404104150. 

PICCOLO CENTRO “NOI” GAZZOLO 

ogni 2a e 4a domenica del mese davanti all’ingresso 
delle aule del catechismo dopo la S. Messa delle 
ore 11.15 sarà possibile rinnovare il tesseramento 
al Circolo Noi di Gazzolo. Per evitare attese: 

per i rinnovi, i moduli sono precompilati basterà 
una firma; 

per i nuovi, possibilità di ritirare moduli in bianco; 

per tutti è possibile richiedere il modulo 

all’indirizzo: piccolocentrogazzolo@gmail.com 

→Per info Marco 347-4946957 

 

CARITAS RACCOLTA ALIMENTARE – 1a DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 

La Caritas dell’Unità Pastorale Arcole-Gazzolo organizza per tutte le SS. 

Messe di entrambe le chiese di SABATO 20 e DOMENICA 21 FEBBRAIO la 

consueta raccolta alimentare. Cogliamo anzitutto l’occasione per 

ringraziare tutti i benefattori che hanno risposto generosamente ai nostri 

appelli, con donazioni economiche e materiali. La vostra fiducia è per noi 

molto importante e ci incoraggia ad andare avanti, soprattutto in questo 

periodo in cui il Covid ha messo tutti a dura prova. La Caritas, oltre alla 

distribuzione mensile di borse alimentari, è impegnata a sostenere 

economicamente un bambino che frequenta la scuola dell’infanzia. 

Contribuisce inoltre al pagamento di cure mediche e di bollette di luce e 

gas a famiglie in difficoltà. Tutto questo è possibile grazie al vostro aiuto. I 

viveri di cui abbiamo maggiormente bisogno sono: Latte, biscotti, 

zucchero, caffè, riso, farina, olio, tonno, sale, pomodori in scatola, 

marmellate, detersivi, saponi, pannolini per bambini. Se qualcuno 

desidera fare delle offerte in denaro le può fare in busta chiusa, 

specificando che sono per la Caritas. Chiediamo al Signore il dono della 

sensibilità, per essere maggiormente vicini ai fratelli e sorelle più bisognosi. 

PER UNA MEMORIA RICONOSCENTE AL SIGNORE  
 

Giovedì 11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes, è 

ricorso il VI anniversario della morte dell’amato parroco di Arcole don Luigino 

Peretti. Allo stesso modo, mercoledì 30 dicembre è ricorso il II anniversario della 

morte dell’amato parroco di Gazzolo don Teobaldo Faliva. Li ricordiamo entrambi 

con tanta gratitudine. L’eterno riposo dona loro o Signore, splenda ad essi la luce 

perpetua, riposino in pace, amen. Don Luigino, don Teobaldo, pregate per noi! 

mailto:piccolocentrogazzolo@gmail.com


 

INIZIO DELLA QUARESIMA 2021 
“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18). 

«QUARESIMA: TEMPO PER RINNOVARE FEDE, SPERANZA E CARITÀ.» 
(DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2021) 

 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI – 17 FEBBRAIO 2021 
 

Grazie alla preziosa disponibilità di don Andrea Dani, formatore del Seminario di  

Vicenza, si potranno offrire alla Comunità questi ricchi momenti celebrativi: 
 

17.00 Gazzolo: Liturgia della Parola con Rito delle Ceneri per bambini e ragazzi 

del catechismo di tutta l’U.P., senza genitori (per ragione di spazio) 
 

19.00 Arcole: Santa Messa con Rito delle Ceneri  

potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube 
 

20.00 Gazzolo: Santa Messa con Rito delle Ceneri 
 

20.30 Arcole: Veglia di Preghiera con Rito delle Ceneri per i giovani dell’U.P. 
 

Don Andrea si fermerà ad Arcole due giorni con i giovani della Comunità Vocazionale 

“Il Mandorlo” per vivere un’esperienza di ritiro. Li accogliamo di vero cuore con stima!  

 

INIZIATIVA SOLIDALE “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
 

In entrambe le Chiese si trova allestito un banchetto con il materiale 

informativo e la cassetta delle offerte per il Progetto di carità proposto 

dall’Ufficio Missionario della Diocesi di Vicenza, a cui noi aderiamo come Unità 

Pastorale nella Quaresima 2021: la costruzione di una sala polivalente per 

bambini orfani e di strada, a Bangui nella Repubblica Centrafricana, dove 

opera la vicentina Suor Mariangela Piazza (maria_angela_2006@yahoo.it).  

Informazioni e approfondimenti in https://missio.diocesivicenza.it/   
 

“Seguo con attenzione e preoccupazione gli eventi nella Repubblica 

Centrafricana, dove si sono recentemente svolte le elezioni, con le quali il 

popolo ha manifestato il desiderio di proseguire sulla via della pace. Invito 

perciò tutte le parti a un dialogo fraterno e rispettoso, a respingere l’odio 

ed evitare ogni forma di violenza” (Papa Francesco, Angelus 6 genn. 2021). 
 

“FRATELLI TUTTI”: LIBRETTI PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA QUARESIMA 
 

Presso i medesimi banchetti del “Pane per amor di Dio” si potranno trovare le 

copie del libretto per la preghiera nelle famiglie nel tempo di Quaresima. La 

proposta è congiunta fra le Diocesi di Vicenza, di Chioggia e di Rovigo e 

quest’anno si pone in continuità con l’ultima Enciclica di papa Francesco: 

FRATELLI TUTTI. Le offerte verranno destinate al “Pane per amor di Dio”.  
 

“Pregare  insieme in famiglia ci aiuta a comprendere che la fede non è 

estranea e lontana dalla nostra vita quotidiana, ma ci illumina e ci 

accompagna in tutto ciò che viviamo, sia positivo che negativo”  

(Dal messaggio dei Vescovi Beniamino, Adriano e Pierantonio). 

 

mailto:maria_angela_2006@yahoo.it
https://missio.diocesivicenza.it/

